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 UN DONO PER L’ITALIA 

 

Manifesto delle persone di scuola di fronte alla crisi 

 

Noi della scuola siamo consapevoli della grave crisi, morale e finanziaria 

in cui versa il nostro Paese. 

Sappiamo anche che gli italiani possono disporre, come ricorda il 

Presidente della Repubblica, di “grandi riserve di risorse umane e morali, 

d’intelligenza e di lavoro”. 

Nonostante che da molti anni le risorse a disposizione della scuola non 

siano sufficienti al gravoso impegno dell’insegnare e dell’educare; 

nonostante che i nostri stipendi (di noi impiegati, di noi insegnanti, di noi 

presidi) non brillino per particolare consistenza, noi della scuola aderiamo 

con animo generoso all’appello del nostro Presidente. 

Ognuno di noi, fino alla fine dell’anno, si impegna a donare un’ora 

settimanale di lavoro, durante il quale (ciascuno secondo le proprie 

funzioni) cercherà di rendere ancora più incisiva la propria azione nei 

riguardi delle giovani generazioni. 

Senza nulla chiedere come ricompensa, solamente coscienti che ognuno, 

nelle difficoltà, deve aiutare il proprio Paese. 

Noi della scuola, però, pretendiamo che ogni istituzione, a cominciare 

dalla politica, dimostri – in questi mesi ed in questi anni – senso di 

responsabilità ed impegno fattivo verso il nostro Paese, eliminando scontri 

mediatici, discordie di parte, miopie ed interessi di bottega. 

 

 

P.S. Ben conoscendo la tendenza al “benaltrismo” (“…ben altro c’è da 

fare….!) di molti nostri concittadini, vogliamo ricordare che un’ora 

di lavoro in una scuola di circa 100 persone (70 insegnanti, 20 

impiegati compresi i bidelli, un direttore amministrativo, un preside) 

comporterebbe per quattro mesi (settembre / dicembre) la cifra 

globale di circa € 40.000. 

 

 

Questo è il nostro “contributo di solidarietà” 
 


